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Racconto di Giorgio Rialdi 
 
 

Il “maquillage” 
 

Lara aveva da sempre, con ansia accresciuta, scrutato il suo viso 
durante l’abile tinteggio delle luci e delle ombre. La creta colorata 
scorreva sparpagliandosi nell’infinità di quell’ovale chiuso come 
l’universo in cui sorgeva disilluso l’interrogativo: “Rifarlo, 
mantenerlo, ravvivarlo, ritoccarlo od abbandonarlo al tempo, 
all’intemperia, alla sofferenza? E’ certo che il piacevole s’identifica 
con la giovinezza, ma il bello?” La pelle è l’eco dei pensieri, è la sede 
dei solchi dove il tempo sprofonda ebbro di cose. Ed è questo bello a 
restare tale anche se antico. Un giorno sul suo viso rincrudito, 
l’impasto prese a spandere un colore stonante. Da anni Lara vi 
tratteggiava gli affetti della vita, ma ora temeva d’aver istoriato 
sentimenti e pegni su d’una stele già finita. I suoi capelli come le 
mimose, sensibili alla pioggia, reclinarono su un imbratto. Era ormai 
un clown della vita? Dallo specchio vide nel cielo terso volare la 
colomba della sua sensibilità indifesa poi repentino il falco del tempo 
avere l’uscita e di lei restare un candore freddo, senza amore. Così le 
stille dagli occhi calarono cocenti sulla tela a solcare il suo coprente, 
rincorrendosi plica su plica fin sulle labbra e sotto il mento. Il 
pensiero sommerso di fronde e di trasalimenti cercò il perché d’un 
principio e d’una fine. Lievitarono immagini antiche. Corse smarrita 
la sua memoria su selciati di storia propria, poi d’improvviso ecco 
ritrovare, agli argini battuti da fantasie, un sapore d’umano felice. E 
l’ansia fu discorde. 
Quando l’impasto colorato non è più creta inerte, quando tepido 
lievita nelle mani e, saturando la vista, attizza il pensiero 
frastornando il cuore; quando, limo festoso, cava per il malizioso 
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riflettere dello specchio la pulsione del parlare, dell’amare, 
dell’andare, significa che il principio femminino torna a vagare nel 
dolce limbo della fissità. La notte è di nuovo simile al giorno e le 
nubi al sereno; nulla dell’umana accozzaglia, delle sue misere follie 
tocca la felice certezza di comunicarsi donna. Ella passò a mo’ di 
spugna il cotone imbevuto di latti lustrali. Guardò a lungo il tumido 
viso, arrossato e striato, le borse che accoglievano gli occhi, ed 
approdò con la mente: “E’ il mascherone a dar chiarore alle ombre, 
vita alla quiete, ristoro al logorìo ed è il mascherone a sostenere e 
propiziare sentimenti! Il mascherone acconcia l’immagine frustra di 
sé, elude la riprova di un’efficienza, consente il prosieguo del 
proprio annullarsi senza più voglia di capire, traduce in benessere 
quanto elargito da ingannevoli sensi senza mortificare un pensare 
adunco, e soprattutto spinge a coincidere se stessa con qualcuno”. 
Lara accostò altri colori, trasognò un cerone festante che spazzi 
l’afflizione e simuli letizia; infine contemplò ridipinto il suo libro 
degli errori, nello specchio che ingrandiva i dispiaceri, e gli 
mormorò: “Lara spiacevole, sto per dirti addio!” 

Giorgio Rialdi 
 


